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COPIA

N. Reg. Gen. 179 N. Reg. Area 82

AREA TECNICA 2

OGGETTO: Lavori di “Urbanizzazione a servizio delle aziende industriali ed artigianali in località
Mennitto-Carpine-Selva di Sotto – 2° lotto - Utilizzo somme a disposizione quadro
economico – Lavori di regolarizzazione interferenze degli impianti irrigui Consortili con le
costruende opere” - CUP F57J10000290002 – Concessione proroga ultimazione lavori

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno cinque del mese di giugno dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE

Premesso
 che con delibera di G. C/le n. 23 del 08.03.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

“Urbanizzazione a servizio delle aziende industriali ed artigianali in località Mennitto-Carpine-Selva di
Sotto – 2° lotto - Utilizzo somme a disposizione quadro economico – Lavori di regolarizzazione
interferenze degli impianti irrigui Consortili con le costruende opere” per l’importo complessivo di €
127.500,00, di cui € 109.346,24 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso per € 1.945,26 ed € 18.153,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione, progetto
redatto dal tecnico incaricato Ing. Guido Ruggiero;

 che è stato necessario procedere con urgenza all’affidamento dei lavori per l’inizio della stagione di
irrigazione del Consorzio di Bonifica Sannio Alifano;

 che con determinazione a contrarre dell’Area Tecnica 2, n. 36 del 21.03.2019 è stata indetta una
procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente, al fine di appaltare i lavori in oggetto in
base all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dalla Legge del
Bilancio di previsione dello stato ai sensi dell’art. 1, comma 912 della Legge 30.12.2018 n. 145, con il
criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, da espletarsi tramite ricorso alla procedura
richiesta di offerta RDO sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip
per l’appalto dei lavori di: “Urbanizzazione a servizio delle aziende industriali ed artigianali in località
Mennitto-Carpine-Selva di Sotto – 2° lotto - Utilizzo somme a disposizione quadro economico – Lavori
di regolarizzazione interferenze degli impianti irrigui Consortili con le costruende opere” - CIG:
78405155A8 - importo dell’appalto:€ 109.346,24, di cui € 107.400,98 quale importo a base d’asta ed
€ 1.945,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 39.171,69;



 Che con determinazione, Area Tecnica n. 2, n. 54 del 17/04/2019 sono stati aggiudicati
definitivamente i lavori di “Urbanizzazione a servizio delle aziende industriali ed artigianali in
località Mennitto-Carpine-Selva di Sotto – 2° lotto - Utilizzo somme a disposizione quadro economico
– Lavori di regolarizzazione interferenze degli impianti irrigui Consortili con le costruende opere”
alla Ditta INSTRA s.r.l. - via Bruno Buozzi, 1 – Sora (Fr) per un importo contrattuale pari ad €
103.926,60 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 19 aprile 2019;

Vista la nota pec del 31/05/2019, acquisita al protocollo comunale in pari data e registrata al n. 3711,
dell’impresa esecutrice “INSTRA s.r.l.” concernente la richiesta, causa avverse condizioni metereologiche
verificatesi nel mese di maggio, di ulteriore proroga di 1 (uno) mese per l’ultimazione dei lavori;

Visto il parere favorevole dell’ing. Ruggiero Guido nella qualità di Direttore dei lavori, acquisito al protocollo
comunale in data 03/06/2019 e registrato al n. 3732, a cndizione che l’impresa esecutrice non possa
accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;

Viste in particolare le disposizioni normative in materia con particolare riferimento all’art. 26 del Capitolato
generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. 19.04.2000 n.145;

Considerato che tale proroga dei termini consente un migliore e più flessibile utilizzo della tempistica con
conseguente riverbero positivo sulla realizzazione dell’opera;

Ritenuto opportuno assumere apposita determinazione a riguardo, accogliendo la richiesta dell’impresa per
le motivazioni suesposte;

Visto il D.Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ ordinamento delle autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 218 del
14.07.2000 esecutiva;
Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio C/le n. 17 del
22/07/2013, come modificato con delibera di Consiglio C/le n. 33 del 20/11/2013.
Vista la delibera di G.C/le n. 146 del 27.12.2013 di nomina a Responsabile Unico del Procedimento del geom. Michele
Votto;
Visto il decreto del sindaco n. 14 del 13/11/2018, di nomina dell’ing. Maturo Rosario a Responsabile dell’Area Tecnica
n. 2;

D E T E R M I N A

 la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

 autorizzare la concessione di una proroga di mesi 1 (uno), a partire dalla suddetta scadenza del
tempo utile per l’ultimazione dei lavori di cui sopra affidati all’impresa INSTRA s.r.l. - via Bruno
Buozzi, 1 – Sora (Fr), per le motivazioni e considerazioni in premessa ed a condizione che la Ditta
richiedente non potrà accampare diritti o pretese di sorta per la prolungata durata dei lavori;

 dare atto che restano ferme tutte le altre condizioni disciplinanti l’appalto stesso;

 dare mandato alla direzione dei lavori per l’attuazione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA



f.to VOTTO MICHELE f.to MATURO ROSARIO



Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 06/06/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 06/06/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


